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INTRODUZIONE 

In questo testo si affronteranno le tematiche connesse alla logistica e al concetto di 

supply chain management che nel tempo stanno assumendo sempre più valore nei 

contesti aziendali a causa della sempre più crescente scelta di esternalizzare, della 

globalizzazione degli scambi che costruiscono un’ampia rete globale che collega 

sempre più realtà e anche grazie all’instaurarsi in ogni ambito delle nuove tecnologie 

ICT (Information and Communication Technology) che permettono integrazioni 

impossibili e inimmaginabili fino a qualche anno fa. 

Il vantaggio e successo competitivo delle aziende risulta sempre più connesso alla 

capacità di saper interagire con tutti gli attori presenti all’interno della filiera produttiva, 

la presenza di così tanti attori all’interno di una rete permette la condivisione dei rischi e 

l’aumento del potere contrattuale ma anche la difficoltà crescente nel prendere decisioni 

che potrebbe portare al successo o fallimento del singolo attore e conseguentemente 

dell’intera filiera. La capacità di gestire ed organizzare una rete di imprese genera 

vantaggio competitivo sia in termini di efficienza che in termini di ottimizzazione del 

servizio offerto al consumatore finale che è sempre l’elemento da cui dipende l’intera 

catena. 

Ovviamente i legami tra le imprese dell’intera filiera possono essere di vere e proprie 

partnership di lungo periodo che collaborano tra loro, ma anche di relazioni di sola 

facciata che si basano semplicemente su transazioni efficienti e/o pronte. 

Per le ragioni sopra citate risulta fondamentale per chi desidera entrare nel mondo 

aziendale, conoscere il concetto di supply chain management e l’importanza che esso 

ha. 

Questo lavoro è frutto degli studi maturati negli ultimi cinque anni presso l’Università 

Politecnica Delle Marche (UNIVPM) e del percorso formativo svolto presso la TCM 

Group srl sotto la guida del professor Maurizio Bevilacqua e dei tutor aziendali: 

dottoressa Valeria Zara e ingegnere Loretta Intrevado. 

La tesi è suddivisa in tre capitoli in cui si tratta del concetto e della teoria del supply 

chain management e dell’applicazione pratica di esso. 
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Il Capitolo 1 descrive l’evoluzione nel tempo della logistica fino alla nascita del 

concetto di Supply Chain Management di cui si espongono le varie definizioni esistenti, 

differenti tra loro; Tra esse si considererà la visione che interpreta il supply chain 

management come gestione dei flussi aziendali all’interno della intera filiera produttiva 

che coinvolge attori differenti allo scopo di creare profitto e soddisfare il consumatore 

finale. Si analizza, inoltre, la strategia che c’è dietro questo aspetto e le azioni 

necessarie per il raggiungimento di adattamento strategico. Si definiscono in questo 

capitolo anche le differenti visioni di supply chain esistenti, ovvero la visione ciclica, la 

visione push-pull e un ibrido tra le due. Altro aspetto fondamentale trattato è l’effetto 

bullwhip legato alle varie configurazioni di supply chain esistenti. 

Il Capitolo 2, invece, affronta ogni aspetto connesso alla progettazione di una supply 

chain quali: la previsione della domanda e i metodi presenti per ottenerla, gli 

approvvigionamenti di cui si analizzano le fasi e le strategie, la gestione dei fornitori 

con i metodi noti per la valutazione di essi e la progettazione della catena distributiva di 

cui si considerano i fattori influenzanti essa, le alternative progettuali e le differenti 

tipologie di depositi e modalità di trasporto applicabili. All’interno di questo capitolo si 

tratta anche di outsourcing logistico e del modello esistente utile all’assunzione di 

questa decisione strategica: esternalizzare la logistica o meno.   

Il Capitolo 3 descrive la realtà della TCM Group e lo studio delle funzioni presenti in 

essa dando particolare attenzione alle soluzioni proposte per efficientare i processi di 

approvvigionamento e programmazione e controllo della produzione. Si presentano 

anche i principali obiettivi che l’azienda si è posta per il futuro e l’analisi swot 

dell’azienda che permette di presentare i punti di forza e debolezza e le opportunità e 

minacce possibili per essa. 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE DELLA LOGISTICA E SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT 

In questo capitolo iniziale si tratterà del processo evolutivo che parte dalla logistica e 

giunge al concetto di supply chain management, concetti ben differenti che spesso 

vengono identificati erroneamente con lo stesso significato. 

 

1. L’EVOLUZIONE DELLA LOGISTICA NEL TEMPO 

Il termine logistica deriva dal greco “logistikè” che si traduce con l’arte di 

calcolare, lascia quindi comprendere che sia un qualcosa definibile in maniera 

estremamente precisa attraverso calcoli quantitativi, nel tempo si è compreso, 

invece, quanto sia fondamentale nei processi aziendali controllare e gestire 

questo processo quale vera e propria variabile strategica, allo scopo di 

ottimizzare l’intero processo. 

Il termine logistica viene dapprima introdotto in ambito militare, a voler 

intendere la gestione degli spostamenti dell’esercito, delle munizioni e dei mezzi 

di sostentamento per poi passare all’utilizzo di questo in ambito aziendale. 

Si definiscono principalmente cinque stadi evolutivi della logistica, che di 

seguito illustreremo: 

1- Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il concetto di logistica non ancora esisteva  

e la gestione dei magazzini e delle movimentazioni era suddivisa tra 

funzione produzione e distribuzione in maniera totalmente indipendente e 

non integrata, questo comportava notevoli aumenti di costi e tempi morti; 

2- Tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi anni Settanta nasce l’esigenza di 

gestire il processo distributivo da magazzino a cliente, la movimentazione 

interna dei materiali e lo stoccaggio di essi, in modo da ridurre i costi e 

ottimizzare i tempi; 

3- Dagli anni Ottanta la funzione logistica entra nell’organigramma aziendale, 

allo scopo di pianificare, gestire e controllare in maniera integrata tutte le 
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attività logistiche quali: spedizioni, gestione magazzini, movimentazioni e 

distribuzione, accrescendo così la soddisfazione dei clienti; 

 

Figura 1. 1 Rappresentazione del primo stadio evolutivo delle attività logistiche 

 

 

Figura 1. 2 Inserimento della logistica tra le funzioni aziendali 
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4- Fra gli anni Ottanta e Novanta prende piede il concetto di logistica integrata, 

che integra trasversalmente tutte le attività aziendali legate al flusso fisico ed 

informativo dei materiali, dall’ottenimento delle materie prime, alla 

trasformazione in WIP (Work In Process), alla consegna dei prodotti finiti 

rispettando sempre le esigenze del cliente; 

5- L’ultimo stadio riguarda il passaggio da integrazione interna tra funzioni 

aziendali ad integrazione con soggetti esterni all’impresa quali fornitori e 

clienti. L’azienda diviene ,così, un sistema aperto in grado di cooperare a 

monte con i fornitori e a valle con il cliente. Nasce, quindi, il supply chain 

management dove una rete di aziende collabora per fornire prodotti, servizi o 

informazioni agli attori dell’intera catena. 

Quando la filiera è costituita da più supply chain connesse tra loro, si parla di 

“supply chain network”. 

 

Ultimamente insieme al concetto di economia circolare e riutilizzo è nata la 

cosiddetta logistica inversa che mira al recupero di beni non più utilizzabili. 

 

Figura 1. 3 Rappresentazione del processo di reverse logistics 
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1.1.  LOGISTICA INTEGRATA  

Guardando al processo logistico interno è possibile definire, a riguardo 

del flusso fisico dei prodotti, tre macro-processi logistici, quali: 

- Logistica in entrata (o inbound), tratta dell’ottenimento di materie 

prime e/o componenti da parte dei fornitori, della movimentazione 

in entrata e dello stoccaggio in magazzino. La corretta gestione e 

controllo permettono che le attività produttive non subiscano ritardi 

e abbiano il necessario per poter proseguire con le fasi di 

lavorazione. 

- Logistica interna, permette la gestione e il controllo delle scorte nei 

buffer intermedi e la movimentazione dei materiali all’interno del 

reparto o tra reparti. 

- Logistica in uscita (o distributiva o outbound), gestisce il flusso dei 

prodotti finiti dall’azienda al cliente e in dettaglio si occupa di: 

ricezione ed emissione degli ordini, immagazzinamento, 

movimentazione scorte, imballaggio, trasporto o spedizione. 

Ponendo attenzione al tempo e la modalità di trasporto si ha effetto 

sul servizio al cliente. 

Il flusso fisico dei materiali è ovviamente affiancato dal flusso 

informativo, necessario per l’identificazione delle quantità, dei tempi e 

delle tipologie dei materiali necessari in ogni fase. Il flusso di 

informazioni aiuta la gestione di processi quali: 

- Previsione della domanda; 

- Pianificazione dei fabbisogni della capacità produttiva; 

- Pianificazione della distribuzione; 

- Pianificazione dei fabbisogni di materiale e delle scorte. 
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2. IL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Il termine supply chain management nasce nel 1982 dall’idea di due consulenti 

Oliver e Weber di descrivere i legami di integrazione tra la logistica e le altre 

funzioni, solo nel 1990 se ne inizia, però, a discutere maggiormente anche a 

livello accademico. 

Non esiste una unica definizione di supply chain management perché a questo 

concetto si legano varie visioni, c’è chi lo intende come disciplina, chi come 

filosofia, chi come funzione aziendale e chi come integrazione tra processi; 

Quest’ultima sarà l’ideologia che seguiremo. 

In questa visione rientrano le seguenti definizioni: 

 

“supply chain management is the integration of business process from the user 

through original suppliers that provides products, services and information that 

add value to the customers” 

International Center for Competitive Excellence (1994) 

 

“the network of organizations that are involved, through upstream and 

downstream linkages, in the different processes and activities that produce value 

in the form of products and services in the hands of the ultimate consumer” 

Christopher (1992) 

 

L’associazione Italiana di Logistica e supply chain management (AILOG) la 

definisce come una estensione della logistica. 

 

Il supply chain management secondo l’ideologia considerata consiste ,quindi, 

nella gestione dei flussi delle informazioni, dei prodotti e del denaro all’interno 

dei diversi stadi della filiera da monte a valle con l’obiettivo di massimizzare il 

supply chain surplus, ovvero la creazione di valore all’interno della filiera e non 

più nel solo contesto aziendale. Per fare ciò è fondamentale saper rispondere 

rapidamente ad eventi indesiderati (secondo il concetto di RESILIENZA) e 

permettere la  comunicazione tra i vari attori all’interno della catena e tra 

funzioni aziendali. 
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Gli attori coinvolti sono: produttori, fornitori, trasportatori, magazzini, 

rivenditori e clienti. 

 

2.1. DIFFERENZA TRA LOGISTICA INTEGRATA E SCM 

Nonostante molti considerino il concetto di supply chain management 

equivalente a quello di logistica integrata, le differenze sono molteplici, 

le principali sono elencate all’interno della seguente tabella: 

 

 

 Logistica integrata Supply Chain 

Management 

Obiettivo Gestire flusso dei 

materiali e delle 

informazioni in azienda, 

dall’arrivo delle materie 

prime alla consegna dei 

prodotti finiti al cliente. 

Gestire e ottimizzare i 

flussi all’interno della 

filiera. 

Livello di integrazione Integrazione interna 

all’impresa. 

Integrazione estesa 

all’intera catena di 

fornitura. 

Scopo integrazione Migliorare le 

performance aziendali. 

Acquisire maggiore 

competitività e valore nel 

mercato specifico. 

Processi coinvolti Processi logistici. Produzione, ricerca e 

sviluppo, marketing, 

approvvigionamenti. 

 

 Tabella 1. 1 Differenze tra logistica integrata e supply chain management 
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La principale differenza sta negli elementi di integrazione coinvolti, se 

per la logistica integrata si tratta di elementi interni all’azienda, per il 

SCM si tratta di tutti gli attori coinvolti nella filiera. La logistica 

integrata è, quindi, un fattore di supporto necessario al SCM. 

 

 

2.2.  COMPLESSITÀ DELLA SUPPLY CHAIN  

La complessità della supply chain aumenta all’aumentare del numero di 

attori coinvolti nella filiera. Si possono, dunque, definire in base agli 

attori coinvolti tre tipologie di supply chain: 

- Direct supply chain (o Sistema seriale), la supply chain è costituita 

da un fornitore, un produttore e un cliente(nodi) connessi 

unicamente l’uno all’altro, ogni nodo, quindi, avrà un solo 

predecessore e un solo successore; 

- Extended supply chain (o second tier), resta la linearità della 

soluzione precedente ma si aggiungono il fornitore del fornitore e il 

cliente del cliente; 

- Ultimate supply chain (o supply chain network), considera tutti gli 

attori da monte a valle, costruendo una vera e propria rete di forma 

non lineare, dove ogni nodo può essere legato ad ogni altro. Ad 

esempio, un produttore può rifornirsi da più fornitori diversi e un 

fornitore può fornire a più produttori. 

 

2.3. ADATTAMENTO STRATEGICO  

A livello strategico risulta fondamentale che strategia aziendale e della 

supply chain siano in accordo. La formulazione della strategia aziendale 

si definisce su tre livelli, li definiamo in base ad una logica top-down: 

• Corporate strategy, in cui si definisce il mercato in cui opera 

l’impresa oltre che le scelte di integrazione verticale e 

diversificazione; Tutte le altre strategie dipenderanno da essa. 

• Business strategy o strategia competitiva, definisce come 

l’impresa opera all’interno del mercato di riferimento prendendo 
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in considerazione le necessità del cliente da dover soddisfare. In 

questa strategia si definisce il tipo di vantaggio competitivo da 

voler ottenere rispetto i competitor. 

• Strategia funzionale, descrive le strategie di lungo periodo di 

tutte le funzioni aziendali: logistica, supply chain, marketing, 

produzione ecc. Queste ovviamente devono essere in linea con 

le strategie precedenti. La strategia della supply chain, in 

particolare, determina la natura degli approvvigionamenti, la 

modalità di trasporto, la produzione e la distribuzione dei 

prodotti. 

 

Risulta fondamentale ,quindi, ottenere adattamento strategico 

affinché l’azienda non fallisca, cioè deve esserci consistenza tra le 

esigenze del cliente definite nella strategia competitiva e le 

caratteristiche della supply chain stabilite nella strategia della 

rispettiva funzione. 

Per raggiungere adattamento strategico è necessario seguire tre 

passi fondamentali: 

1- Comprendere le esigenze del cliente e la relativa incertezza, 

ovvero definire l’incertezza della domanda. Nasce, allora, la 

cosiddetta incertezza implicita della domanda ovvero 

l’incertezza della supply chain di riuscire a rispettare esigenze e 

fabbisogni dei clienti con le risorse presenti. 

Bisogna, quindi, mappare le esigenze dei clienti che variano in 

base al mercato e in base a sei fattori principali:                           

- Il tempo di risposta;                                                                    

- La varietà di prodotto;                                                                 

- Il livello di servizio atteso;                                                          

- Il prezzo;                                                                                     

- L’innovazione di prodotto;                                                         

- La dimensione dei lotti. 
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Questi fattori variano in base alla tipologia di prodotto, ad 

esempio per prodotti personalizzati il cliente è disposto ad 

attendere tempi di risposta maggiori, mentre per beni necessari i 

tempi di risposta devono essere brevissimi.  

 

Si definisce in questo passo lo spettro dell’incertezza implicita 

dove generalmente i beni necessari e noti sono caratterizzati da 

una bassa incertezza e i beni innovativi o di lusso risultano avere 

alta incertezza. 

 

 

Figura 1. 4 Spettro dell'incertezza implicita della domanda 

 

2- Comprendere cosa riesce ad eseguire la supply chain, stabilendo 

quindi se la supply chain riesce ad essere pronta o efficiente 

come richiesto.  

 

Si determina lo spettro della prontezza di risposta in cui ad una 

domanda poco incerta corrisponde un’elevata efficienza e ad 

una domanda altamente incerta corrisponde un’elevata 

prontezza di risposta. 

Figura 1. 5 Spettro della prontezza di risposta 
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3- Assicurarsi che le operazioni eseguite dalla supply chain 

rispettino i fabbisogni dei clienti.  

Bisogna quindi associare un’alta prontezza di risposta ad 

un’elevata incertezza implicita ed un’elevata efficienza ad un 

basso livello di incertezza implicita.  

 

Si delinea, così, la zona di adattamento strategico entro la quale 

ci si assicura il rispetto delle esigenze del cliente, unendo spettro 

dell’incertezza implicita del passo 1 e spettro della prontezza di 

risposta del passo 2. 

 

 

 

Figura 1. 6  Zona di adattamento strategico 

 

La decisione principale a livello strategico resta quindi definire 

se la supply chain deve essere pronta e reattiva o efficiente in 

base alle varie considerazioni. 
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2.3.1. FATTORI CHE INFLUENZANO L’ADATTAMENTO 

STRATEGICO 

Gli elementi che influiscono sull’adattamento strategico 

sono:                                                                                      

- Diversificazione di prodotti e segmenti di clienti 

La supply chain deve riuscire a bilanciare efficienza e 

prontezza in base al portafoglio di prodotti e ai segmenti di 

clienti che ha; O sviluppando supply chain differenti o 

trovando un denominatore comune per i vari prodotti e 

segmenti.                                                                                

– Ciclo di vita del prodotto 

La supply chain deve essere in grado di adattarsi in base 

alla fase del ciclo di vita in cui un prodotto si trova. Per 

prodotti rientranti nelle prime fasi di vita in cui si presenta 

una notevole crescita di fatturato con elevati margini è 

necessario che la filiera sia pronta, mentre per i prodotti 

presenti nelle fasi finali del ciclo di vita è necessario che la 

filiera sia efficiente dato che i margini risultano molto 

bassi. Per questo è necessario avere un portafoglio di 

prodotti ben bilanciato con prodotti innovativi e altri ben 

consolidati.                                                                             

– Variazioni della pressione competitiva 

Le pressioni competitive variano nel tempo, la supply chain 

quindi deve adattarsi a pressioni competitive variabili.  

 

2.4. VISIONI DI PROCESSO DELLA SUPPLY CHAIN 

La supply chain opera secondo due possibili visioni: 

- Visione ciclica: I processi della supply chain sono divisi in una serie 

di cicli dove ognuno lega due stadi successivi. 

- Visione push/pull: I processi in questo caso sono o di tipo push, cioè 

avvengono in anticipo rispetto all’ordine del cliente o di tipo pull 

quando avvengono in seguito all’arrivo dell’ordine del cliente. 
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2.4.1. VISIONE CICLICA 

 

 

 

La visione ciclica è costituita da cicli che fanno da 

interfaccia tra due stadi successivi all’interno della supply 

chain, questo permette di descrivere chiaramente i processi 

e gli attori interessati, specificandone la responsabilità di 

ognuno. 

Proseguiamo con l’analisi dei vari cicli partendo dal livello 

cliente: 

 

1- Ciclo dell’ordine del cliente 

 

Figura 1. 7 Rappresentazione della visione ciclica della SC 

Figura 1. 8 Ciclo dell'ordine del cliente 
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Questo ciclo pone un’interfaccia tra cliente e 

rivenditore con l’emissione e il ricevimento dell’ordine. 

Il ciclo si avvia all’arrivo dell’ordine del cliente che 

una volta ricevuto dal rivenditore verrà evaso e inviato 

al cliente; È da osservare però che durante l’evasione 

dell’ordine il rivenditore si vedrà diminuire la giacenza 

disponibile, che quando arriverà al di sotto del livello di 

riordino , nel caso di gestione a scorta, o non appena 

arriverà l’ordine, nel caso di gestione a fabbisogno, 

provvederà ad inviare l’ordine di approvvigionamento 

al distributore, dando il via al ciclo successivo; 

 

 

 

2- Ciclo del rifornimento 

 

Questo ciclo pone un’interfaccia tra rivenditore e 

distributore e parte con l’arrivo dell’ordine di 

approvvigionamento del rivenditore; In seguito all’ingresso 

dell’ordine al distributore, egli provvederà ad evaderlo ed 

inviare la merce al rivenditore, con il ricevimento di questa 

si segna il termine di un ciclo e l’inizio di un’altro. Anche 

qui ,però, al momento dell’evasione dell’ordine il 

distributore si vedrà ridotta la quantità di giacenza e a 

seconda della politica di gestione delle scorte adottata si 

Figura 1. 9 Ciclo del rifornimento 
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procederà alla richiesta di approvvigionamento al 

produttore, dando il via al ciclo successivo; 

 

3- Ciclo della produzione 

 

In questo caso l’interfaccia è tra distributore e 

produttore; All’arrivo dell’ordine segue la 

programmazione della produzione a cui fa seguito la 

produzione stessa e il trasporto, con fase conclusiva il 

ricevimento della merce dal distributore. È necessario, 

però, che prima dell’avvio della produzione vengano 

ordinate tutte le materie prime necessarie e non 

disponibili, segnando l’inizio di  quello che è l’ultimo 

ciclo; 

 

4- Ciclo dell’approvvigionamento 

Figura 1. 10 Ciclo della produzione 

Figura 1. 11 Ciclo dell'approvvigionamento 
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L’ultimo ciclo rappresenta l’interfaccia tra produttore e 

fornitore, dove il fornitore riceve l’ordine da parte del 

produttore basato sulla programmazione della 

produzione o sui vincoli di vendita del fornitore; Una 

volta avvenuto ciò il fornitore procederà alla 

programmazione della sua produzione e in seguito le 

componenti verranno prodotte, spedite e ricevute dal 

produttore. 

 

2.4.2. VISIONE PUSH-PULL 

Secondo questa visione i processi che interessano la supply 

chain possono essere di tipo push o pull in base al loro 

tempo di esecuzione rispetto l’arrivo dell’ordine del 

cliente. 

I processi PUSH sono quelli che si verificano prima che 

arrivi l’ordine del cliente, mentre i processi PULL sono 

quelli che si verificano dopo la ricezione dell’ordine del 

cliente. Quindi l’arrivo dell’ordine rappresenta un confine 

tra questi due processi.  

 

 

Figura 1. 12 Rappresentazione della visione push-pull 
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In questo caso si ha una visione globale dell’intero 

processo e ciò aiuta nella progettazione della supply chain. 

Ovviamente maggiori saranno i gruppi funzionali (nel caso 

assemble to order) che riesco a standardizzare e maggiori 

saranno i processi sviluppabili in ottica pull in modo da 

conservare meno scorte e ridurre i costi di mantenimento, 

con lo svantaggio però di avere una prontezza di risposta 

bassa con tempi di consegna più ampi. 

 

2.4.2.1. COMBINAZIONE DELLE DUE VISIONI 

È possibile combinare le due visioni posizionando 

il confine tra processi push e pull in 

corrispondenza di due cicli. Se il confine venisse 

posto tra ciclo di approvvigionamento (PUSH) e 

ciclo di produzione, vorrebbe dire che solo 

l’approvvigionamento di materie prime verrebbe 

anticipato, permettendo un uso migliore delle 

risorse, a discapito però dei tempi di consegna. 

Se, invece, si ponesse il confine tra ciclo 

dell’ordine del cliente e ciclo di produzione si 

ridurrebbero i tempi di consegna, dato l’anticipo 

dei processi, ma aumenterebbero le scorte e i costi 

relativi. 

 

2.5. MACRO PROCESSI DELLA SUPPLY CHAIN 

Tutti i processi che si sviluppano all’interno della supply chain possono 

essere raggruppati in tre macro-processi, che sono: 

- Customer Relationship Management (CRM), ne fanno parte tutti 

i processi finalizzati al rapporto con il cliente ovvero il servizio 

post-vendita, le strategie di fidelizzazione dei clienti, la scelta del 

mercato, del prezzo e la gestione dell’ordine; 
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- Internal Supply Chain Management (ISCM), dove si gestisce e 

controlla l’avanzamento della produzione, sviluppando la 

pianificazione strategica, della domanda delle forniture e dei servizi 

interni; 

- Supplier Relationship Management (SRM), raggruppa i processi 

legati ai rapporti con i fornitori, ovvero la scelta, la valutazione e la 

gestione di questi; è importante, ad esempio, scegliere se avere 

pochi fornitori e affidabili, con il quale stipulare accordi di lungo 

periodo simili a partnership (secondo l’ottica lean) o scegliere per 

ogni situazione fornitori diversi in base al prezzo proposto.  

 

 

2.6. EFFETTO BULLWHIP E TIPI DI SUPPLY CHAIN 

L’effetto bullwhip anche detto effetto Forrester o effetto frusta 

rappresenta un rischio per la supply chain, è quindi fondamentale la sua 

considerazione. Questo effetto consiste nell’aumento della variabilità 

della domanda all’aumentare della distanza dal mercato finale. È 

causato dal mancato coordinamento e dalla mancata comunicazione tra 

i vari attori che aumentando la quantità richiesta dallo stadio precedente 

con scorte di sicurezza si ritrovano ad avere consistenti quantità di 

prodotti che provocano un aumento dei costi all’incirca del 30 %. Gli 

effetti sono: schedulazioni instabili, carenza (stockout) o eccesso di 

capacità (giacenze), lead time crescenti, basso servizio al cliente e 

maggiori costi di trasporto, giacenza e manodopera. 

In base alle decisioni comunicative tra gli attori della supply chain 

l’effetto bullwhip può variare, vediamo di seguito le tipologie di supply 

chain esistenti: 
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- Supply chain tradizionale 

 

 

In questo caso ogni livello emana ordini di produzione e 

approvvigionamento senza considerare la situazione dei nodi 

precedenti e successivi. Ogni attore ragiona in maniera indipendente 

senza collaborare con gli altri. È come se ognuno guardasse al suo 

serbatoio facendo le sue considerazioni in maniera del tutto 

autonoma. Per il retailer le decisioni da prendere saranno più 

semplici perché gode del rapporto diretto con il cliente, mentre il 

supplier dovrà non solo prevedere le azioni dei consumatori ma 

anche quelle del retailer che potrebbe adoperare strategie di 

marketing più spinte in alcuni periodi rispetto ad altri. 

In queste circostanze l’effetto frusta aumenta geometricamente da 

un livello all’altro, provocando gravi conseguenze. 

Purtroppo, oggi, questa è ancora la modalità più seguita. 

 

 

- Supply chain con condivisione delle informazioni 

In tal caso rivenditore e fornitore ordinano ancora in maniera 

autonoma ma condividono informazioni sulla domanda in modo da 

evitare stravolgimenti di quest’ultima. La progettazione da parte del 

supplier risulta sicuramente più semplificata. 

Figura 1. 13 Rappresentazione della supply chain tradizionale 
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L’effetto bullwhip in questo caso aumenta linearmente, quindi in 

misura minore rispetto il caso precedente. 

 

- Fornitura sincronizzata (VMI) 

Qui non esistono più livelli differenti, è il supplier a decidere di 

quanto e quando approvvigionare il reseller perché ha la visibilità 

completa delle azioni del secondo. 

L’effetto bullwhip , in tal situazione, potrebbe non crescere, ma è 

una soluzione difficile da accettare da parte del reseller che 

potrebbe non essere disposto a condividere tutte le sue 

informazioni, o per mancanza di fiducia o perché si tratta di 

un’attività strategica. 

 

 

Figura 1. 14 Rappresentazione della supply chain con condivisione delle informazioni 

Figura 1. 15 Rappresentazione della Vendor Managed Inventory 
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Per ovviare al problema appena descritto i supplier potrebbero 

limitarsi ad ottenere informazioni di produzione mediante l’utilizzo 

di sistemi tecnologici di cui sono dotati i prodotti, ovvero gli RFID. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 16 Rappresentazione funzionamento supply chain con RFID 
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CAPITOLO 2 

APPROVVIGIONAMENTI E DISTRIBUZIONE 

In questo capitolo si affronterà ogni aspetto connesso alla progettazione e gestione della 

supply chain, si inizierà trattando dell’importanza e delle tecniche utilizzate nella 

previsione della domanda, per poi affrontare il tema degli approvvigionamenti e del 

rapporto fornitore-cliente, oltre che la progettazione della catena distributiva. 

 

1. LA PREVISIONE DELLA DOMANDA  

La previsione della domanda è un’attività essenziale perché in grado di 

condizionare le decisioni strategiche e operative. Essa è utilizzata sia per 

processi di tipo pull che push. Il risultato delle previsioni è un valore costituito 

da due componenti: il valore atteso e la stima dell’errore;  

L’accuratezza della previsione dipende anche dall’orizzonte temporale a cui è 

dedicata, essa sarà maggiore per previsioni di breve periodo e meno per le 

previsioni di lungo periodo. Per prevedere in maniera più accurata possibile la 

domanda è necessario identificare i fattori che potrebbero influenzarla e definire 

la tecnica previsionale più adatta al caso.  

 

1.1. METODI DI PREVISIONE 

Figura 2. 1 Metodi di previsione esistenti 
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I metodi di previsione della domanda si dividono in qualitativi e quantitativi 

come si può notare nel grafico. 

I metodi qualitativi si basano perlopiù sulla raccolta e l’analisi di opinioni, 

quindi hanno una natura piuttosto soggettiva, mentre i metodi quantitativi 

sviluppano la previsione basandosi su dati quantitativi, questi si dividono in 

metodi statici e adattativi. Analizziamo ora nello specifico le due 

metodologie. 

 

1.1.1.  METODI QUALITATIVI 

Questi metodi si basano, come detto prima, sulla raccolta e analisi di 

opinioni e giudizi di esperti, la loro natura soggettiva li rende 

sicuramente meno accurati, ma queste tecniche vengono spesso 

utilizzate per previsioni di breve periodo. 

Spesso è necessario integrare previsioni sviluppate in modo 

quantitativo e previsioni qualitative che aiutano a valutare 

l’attendibilità dei dati quantitativi in base all’esperienza degli esperti 

e alla loro conoscenza del contesto. 

 

1.1.2. METODI QUANTITATIVI 

I metodi quantitativi si basano sull’utilizzo di dati certi, dando così in 

output previsioni più accurate in cui la soggettività non è presente da 

parte di chi sviluppa la previsione. 

I modelli econometrici sfruttano dati di natura macroeconomica 

basati sull’andamento dell’economia, ma data la sua lenta ciclicità 

non risultano adatti a svolgere previsioni di breve periodo. 

I metodi di previsione più utilizzati sono quelli basati sull’analisi di 

serie storiche. Prima di trattare di questa tecnica è necessario 

definire le componenti della domanda da ottenere come output di una 

osservazione: 

- Componente sistematica o valore atteso che si suddivide a sua 

volta in:                                                                                              

- componente di livello (caratterizzata da domanda costante);         
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- componente di tendenza (caratterizzata da un andamento 

crescente o decrescente);                                                                                   

- componente stagionale (caratterizzata da andamento ciclico). 

 

- Componente random ovvero la componente legata al caso, che 

porta incertezza e errori nella previsione. 

 

Tornando ai metodi basati sull’analisi di dati storici, essi si 

suddividono in metodi: 

- Statici 

- Adattativi 

 

1.1.2.1. METODI STATICI 

Essi sfruttano tutti i dati disponibili. Per quanto riguarda il 

funzionamento, prima di stimare le componenti di livello e di 

tendenza si procede con la  

1) DESTAGIONALIZZAZIONE DELLA DOMANDA che 

consiste nella privazione delle fluttuazioni stagionali dai dati 

presenti. 

Considerando p come il numero di periodi che definiscono una 

stagione, in base al suo valore pari o dispari si utilizzeranno le 

seguenti formule per ottenere la domanda destagionalizzata: 

𝐷𝑡
̅̅ ̅ = 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡  
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2) CALCOLO COMPONENTE DI LIVELLO E DI TENDENZA 

Secondo la relazione tra domanda destagionalizzata e il tempo: 

𝐷𝑡
̅̅ ̅ = 𝐿 + 𝑡 ∗ 𝑇 

La componente di livello L è pari alla domanda destagionalizzata 

al periodo 0, mentre la componente di tendenza T può essere 

determinata attraverso regressione lineare tra domanda 

destagionalizzata ed il tempo t. 

Una volta trovate le componenti di livello e di tendenza resta da 

trovare la componente stagionale che si ottiene calcolando 

l’indice di stagionalità per ogni periodo: 

𝑆�̅� =
𝐷𝑡

𝐷𝑡
̅̅ ̅⁄  

Successivamente si calcola la componente stagionale 𝑆𝑖 come 

rapporto tra la sommatoria dell’indice di stagionalità dello stesso 

periodo i e il numero di cicli stagionali r . 

𝑆𝑖 =
∑ 𝑆𝑗∗𝑝+𝑖

𝑟−1
𝑗=0

𝑟⁄  

3) STIMA DELLA DOMANDA 

Infine, in base al modello di previsione scelto (additivo, 

moltiplicativo o misto) si utilizzeranno le componenti trovate per 

la previsione dei periodi futuri desiderati. 

Es. modello con metodo misto 

𝐷𝑡 = (𝐿 + 𝑡 ∗ 𝑇) ∗ 𝑆𝑡 

 

1.1.2.2. METODI ADATTATIVI 

In questo caso si modificano le stime delle componenti di livello, 

tendenza e stagionale in base all’errore di previsione, queste 

stime, quindi, vanno “adattate”. La previsione adattativa può 

essere svolta con quattro metodi differenti: 

a) Media mobile 

b) Smorzamento esponenziale semplice 

c) Smorzamento esponenziale con correzione per la tendenza 

(Modello di Holt) 
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d) Smorzamento esponenziale con correzione per la tendenza e 

la stagionalità (Modello di Winter) 

 

a) Media mobile 

Questo metodo viene utilizzato perlopiù quando non si 

manifestano le componenti di tendenza e stagionalità. 

Consiste nella stima per periodi futuri attraverso l’uso della 

media dei valori delle domande dei periodi passati. La media 

è mobile perché si utilizzano gli ultimi n dati. La componente 

di livello, quindi, è pari alla media degli ultimi n periodi. 

b) Smorzamento esponenziale semplice 

Questo caso è simile al precedente, con l’unica differenza che 

i valori delle domande passate sono pesati. Il peso, ad 

esempio, può essere definito in base alla distanza del periodo 

della domanda da quello attuale, potrei dare pesi maggiori 

alle domande più recenti e decrescere per quelle più lontane. 

La componente di livello nel periodo 0 sarà data dalla media 

di tutti i dati storici, mentre per i periodi futuri  revisionata, 

sarà: 

𝐿𝑡+1 = 𝛼 ∗ 𝐷𝑡+1 + (1 − 𝛼) ∗ 𝐿𝑡 

𝐿𝑡+1 = ∑ 𝛼 ∗ (1 − 𝛼)𝑛 ∗ 𝐷𝑡+1−𝑛

𝑡−1

𝑛=0

+ (1 − 𝛼)𝑡 ∗ 𝐷1 

c) Modello di Holt 

Viene utilizzato quando la domanda contiene componente di 

livello e di tendenza. 

Le componenti iniziali di livello e tendenza vengono calcolate 

attraverso regressione lineare semplice, mentre dopo aver 

osservato la domanda per il periodo t con uno dei tre modelli 

di previsione (es. modello misto 𝐹𝑡+𝑛 = 𝐿𝑡 + 𝑛 ∗ 𝑇𝑡), le 

componenti revisionate saranno del tipo: 

  

𝐿𝑡+1 = 𝛼 ∗ 𝐷𝑡+1 + (1 − 𝛼) ∗ (𝐿𝑡 + 𝑇𝑡) 
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𝑇𝑡+1 = 𝛽 ∗ (𝐿𝑡+1 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑇𝑡 

 

d) Modello di Winter 

Modello utilizzato quando sono presenti tutte le componenti: 

livello, tendenza, stagionalità. In questo caso le componenti 

iniziali si calcoleranno come per il metodo statico, mentre le 

previsioni future nel caso di modello misto saranno date da: 

𝐹𝑡+𝑛 = (𝐿𝑡 + 𝑛 ∗ 𝑇𝑡) ∗ 𝑆𝑡+𝑛 ,con revisione delle componenti: 

 

𝐿𝑡+1 = 𝛼 ∗
𝐷𝑡+1

𝑆𝑡+1
⁄ + (1 − 𝛼) ∗ (𝐿𝑡 + 𝑇𝑡) 

𝑇𝑡+1 = 𝛽 ∗ (𝐿𝑡+1 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑇𝑡 

𝑆𝑡+𝑝+1 = 𝛾 ∗
𝐷𝑡+1

𝐿𝑡+1
⁄ + (1 − 𝛾) ∗ 𝑆𝑡+1 

 

 

1.2. MISURE DELL’ERRORE  

Se volessimo valutare l’entità degli errori delle stime potremmo usare vari 

indici: 

- Errore di previsione (𝐸𝑡) dato dalla differenza tra previsione e 

realtà; 

- Mean square error  𝑀𝑆𝐸𝑛 =
1

𝑛
∗ ∑ 𝐸𝑡

2𝑛
𝑡=1  

- Deviazione assoluta 𝐴𝑡 = |𝐸𝑡| 

- Mean absolute deviation 𝑀𝐴𝐷𝑛 =
1

𝑛
∗ ∑ 𝐴𝑡

𝑛
𝑡=1  

- Mean absolute percentage error 𝑀𝐴𝑃𝐸𝑛 =
∑ |

𝐸𝑡
𝐷𝑡

|𝑛
𝑡=1

𝑛
 

 

I fattori che provocano errori di previsione nella maggior parte dei casi sono: 

o Utilizzo di metodologie di previsione errate; 

o Utilizzo di dati fuorvianti; 

o Mancanza di un severo controllo dei dati e del loro 

andamento nel tempo; 
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o Aspettative irrealistiche di chi fa la previsione; 

o Conflitti tra le diverse funzioni organizzative; 

o Previsione limitata all’utilizzo di metodi quantitativi, senza il 

supporto qualitativo; 

 

 

2. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI 

Il rapporto tra impresa e fornitori è l’aspetto maggiormente caratterizzante 

questo processo, le cui attività riguardano raccolta, analisi e scelta dei fornitori, 

scelta di cosa sviluppare internamente o esternamente e monitoraggio degli 

ordini. Gli obiettivi principali in questa fase sono definiti dai cinque rights:  

• Right price, acquistare al giusto prezzo; 

• Right time, rispetto dei tempi di consegna; 

• Right quantity, ricezione della quantità giusta; 

• Right source, scelta corretta del fornitore. 

Lo scopo di questa fase è mettere a disposizione del richiedente il materiale 

adatto, nelle quantità richieste e nel giusto tempo, in modo che non ci siano 

dilatazioni temporali che comportano un aumento consistente dei costi. È 

fondamentale quindi eseguire un controllo non appena la merce giunge in 

magazzino, il così detto controllo in accettazione. 

Anche questa fase collabora all’obiettivo finale di soddisfare il cliente e quindi 

per questo è necessario ottimizzare, gestire e controllare l’acquisizione dei beni. 

 

È possibile suddividere il processo di approvvigionamento in sei fasi: 

1) La prima fase consiste nella ricezione della richiesta di approvvigionamento 

all’interno della quale sono contenuti i prodotti o servizi richiesti, nelle 

quantità e tempistiche necessarie.  

2) Nella seconda fase ci si occupa della ricerca dei fornitori effettuata definendo 

una lista sulla base delle informazioni interne ed esterne all’azienda. In 

seguito, l’azienda può richiede informazioni ulteriori ai fornitori in maniera 

tale da effettuare una scelta migliore. 
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3) Nella terza fase si procede con l’invio delle richieste d’offerta per uno 

specifico prodotto o servizio, in una determinata quantità e uno specifico 

tempo di consegna. Nel caso di prodotti potrebbe essere richiesta anche una 

specifica lavorazione per la quale l’azienda non possiede competenze e know 

how. Una volta ricevute le offerte si procede con la scelta dei fornitori in 

base a molteplici fattori; Esistono criteri come il modello multicriterio e 

l’AHP (Analytical Hierarchy Process) che aiutano in questa scelta. 

4) La quarta fase è dedicata all’invio dell’ordine che deve essere accettato dal 

fornitore che in seguito definirà la data di consegna. 

5) La quinta è una fase di controllo dove il responsabile monitora 

l’avanzamento dell’ordine e sollecita il fornitore al rispetto dei tempi di 

consegna. In base agli accordi contrattuali l’azienda cliente potrà effettuare 

ispezioni periodiche all’interno dello stabilimento del fornitore e/o ricevere 

un order tracking dal fornitore stesso. 

6) Nell’ultima fase l’ordine arriva in azienda e subisce un controllo in 

accettazione in modo da poter effettuare un reclamo in caso di difettosità. In 

questa fase si ultima la valutazione del fornitore per possibili considerazioni 

future. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Fasi del processo di approvvigionamento 
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2.1. STRATEGIE DI APPROVVIGIONAMENTO 

Specifichiamo in questo paragrafo le diverse strategie di 

approvvigionamento adottabili, prima secondo la visione del cliente e poi 

secondo quella del fornitore. 

Le più comuni strategie di approvvigionamento sotto l’ottica del cliente 

sono: 

- Single sourcing, in questo caso il cliente sceglie di rifornirsi per un 

prodotto o servizio da un solo fornitore non monopolista, che per garantirsi 

la fidelizzazione del cliente dovrà rispondere ad alti standard qualitativi, 

rispetto dei tempi di consegna e osservanza di specifiche tecniche. Lo 

svantaggio di questa strategia è che se il fornitore dovesse subire un guasto o 

altro, il cliente riceverebbe la merce in ritardo. 

- Sole sourcing, questa strategia come la precedente è caratterizzata dalla 

scelta del cliente di affidarsi ad un solo fornitore ma in questo caso 

quest’ultimo è un monopolista quindi ha maggiore potere contrattuale, sarà 

lui a determinare tempi di consegna, qualità e prezzo. I rischi dell’impresa 

sono gli stessi della soluzione precedente. 

- Dual sourcing, per risolvere il problema della dipendenza da un unico 

fornitore molti clienti scelgono di avere due fornitori per uno stesso 

prodotto. Questa soluzione è scelta anche nel caso in cui un unico fornitore 

non riesca a garantire le richieste del cliente, o quando il prodotto è dedicato 

a due località differenti e quindi per motivi di costo del trasporto se ne 

scelgono due nelle località necessarie. 

- Multi sourcing, in questo caso il cliente mantiene rapporti con più fornitori 

per uno stesso prodotto, in modo da garantirsi maggiore potere contrattuale e 

la garanzia di una fornitura continua. Lo svantaggio è dato dal costo di 

gestione delle relazioni che è maggiore rispetto le precedenti soluzioni. 
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Considerando, invece, il punto di vista del fornitore, elenchiamo di seguito le 

strategie possibili: 

- Single sourcing da un fornitore dedicato, c’è relazione di interdipendenza 

reciproca tra cliente e fornitore che porta cooperazione. 

- Single sourcing da fornitore indipendente, il fornitore ha maggiore potere 

rispetto il cliente perché egli rifornisce molteplici soggetti, mentre il cliente 

si rifornisce da un unico fornitore. 

- Multi sourcing da fornitori dedicati, in questo caso il fornitore dipende dal 

cliente che ha maggiore potere contrattuale, perché egli si rifornisce da più 

fornitori mentre ogni fornitore ha un solo cliente. 

- Multi sourcing da fornitori indipendenti, il fornitore ha più clienti da 

approvvigionare, questa soluzione elimina ogni possibilità di cooperazione 

tra fornitore e cliente perché ognuno è indipendente. 

La scelta della strategia da adottare è complessa e va effettuata considerando 

tutte le variabili in gioco, la tendenza è quella di scegliere pochi fornitori con 

il quale stipulare un rapporto più duraturo, secondo l’ottica lean. 

 

 

2.2. CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI 

Esistono molteplici modelli utilizzabili per la valutazione e scelta dei 

fornitori, qui ne considereremo due: il modello multicriterio e l’Analytical 

Hierarchy Process (AHP). 

• Il modello multicriterio è un modello semplice e rapido da sviluppare, basato 

sulla definizione di criteri di valutazione pesati al quale viene affidato un 

punteggio per ogni fornitore che va moltiplicato per il peso del criterio specifico 

e sommato con gli altri, il fornitore con risultato maggiore sarà la scelta migliore 

secondo il modello. 
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• L’Analytical Hierarchy Process (AHP) è un modello più complesso del 

precedente che si basa su un confronto a coppie tra obiettivi, criteri in modo da 

affidare il peso e tra alternative in modo da scegliere la più opportuna.  

Si procede definendo uno schema di obiettivi al quale sono legati criteri, sotto 

criteri ed alternative. Si assegnano dei pesi ad ogni elemento dello schema 

chiedendosi ad esempio: il criterio 1 è preferibile al criterio 2 o di uguale 

importanza? Ecc. Dopodiché si costruiscono delle matrici per il confronto a 

coppie dove ogni elemento sarà il rapporto tra i pesi dei due criteri confrontati. 

Successivamente si normalizza la matrice dividendo ogni elemento per la 

somma dei valori degli elementi della sua riga e si fa una media dei valori degli 

elementi per ogni riga, il risultato della matrice per il confronto degli obiettivi 

sarà chiamato vettore pesi, mentre gli altri saranno chiamati punteggi. 

Si prosegue costruendo la matrice completa con tutti i punteggi trovati e facendo 

il prodotto tra matrice completa e  vettore dei pesi, sceglierò la soluzione con 

valore maggiore. 

Per questo metodo è fondamentale valutare la consistenza dei dati in input che si 

effettua nel seguente modo: calcolo il prodotto tra matrice del confronto a 

coppie e vettore pesi ottenendo i prodotti che divido per i pesi ottenendo i 

rapporti. Calcolo l’indice di consistenza sottraendo la media dei rapporti con n, 

il numero degli elementi, e dividendo per n-1. Il valore ottenuto viene diviso per 

un fattore dipendente da n e se il valore è minore di 0,10 esso risulta consistente. 

 

2.3. MATRICE DI KRALJIC 

La matrice di Kraljic è uno strumento utile alla definizione della strategia di 

acquisto migliore per ogni categoria di prodotto. 

Si suddividono i prodotti richiesti in quattro categorie merceologiche, in base 

a due fattori:  

- l’importanza degli acquisti, intesa come l’impatto che il prodotto ha sul 

profitto aziendale; 

- la complessità del mercato di riferimento, cioè la reperibilità dei 

materiali e i rischi nel fare ciò. 
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Figura 2. 3 Rappresentazione della matrice di Kraljic 

Di seguito descriviamo le quattro classi di acquisti: 

• Prodotti “effetto leva” o con effetti moltiplicativi, sono prodotti con 

notevole impatto sui profitti dell’azienda ma facilmente reperibili. 

Per questi prodotti l’azienda ha forte potere contrattuale e seleziona 

continuamente i fornitori, ricercando anche prodotti sostitutivi e 

negoziando sul prezzo. 

• Prodotti “strategici”, in questo caso i prodotti hanno grande impatto 

sul profitto aziendale ma sono complessi e rischiosi da ottenere, 

quindi si genera un rapporto saldo e duraturo con il fornitore. 

• Prodotti “non critici”, hanno basso impatto sul profitto e bassa 

complessità di rifornimento. In questo caso si tende a delegare la 

gestione. 

• Prodotti “colli di bottiglia”, questi prodotti hanno basso valore ma 

sono difficili da ottenere, quindi come per i prodotti strategici si 

tende a sviluppare un rapporto duraturo con il fornitore ma senza 

dare molta importanza al costo dato che si tratta di bassi volumi 

richiesti.  
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3. PROGETTAZIONE DELLA CATENA DISTRIBUTIVA 

La distribuzione per definizione racchiude tutte quelle azioni atte alla 

movimentazione (interna o esterna) e allo stoccaggio dei prodotti all’interno 

della supply chain, in modo che la merce arrivi al cliente finale partendo dal 

fornitore e attraversando tutti gli intermediari presenti e se presenti nella catena. 

Dato che la distribuzione incide gravemente su costi e livello di servizio offerto 

ai clienti è fondamentale saperla gestire e decidere se orientarsi verso una supply 

chain pronta o efficiente. 

 

3.1. DECISIONI  

In relazione alla progettazione di una catena distributiva, le principali 

decisioni da assumere riguardano:                                                                                                        

- La localizzazione, se centralizzata o decentralizzata, decisione presa 

considerando fattori quali: qualità e costo della manodopera, vicinanza ai 

clienti, vicinanza ai fornitori e costo dell’impianto. Per la definizione delle 

ubicazioni dei magazzini esistono vari modelli di ricerca operativa e non da 

poter  sfruttare;                                                                                                  

- La capacità produttiva, sistemi flessibili in grado di rispondere a picchi 

improvvisi di domanda o sistemi efficienti in grado di garantire bassi costi;                            

- Focalizzazione sui prodotti o sulle fasi.                                                          

- Numero e ruolo degli intermediari. 

 

Mentre per i trasporti le decisioni riguardano:                                                  

- Modalità di trasporto, su gomma o navale o aereo o su rotaie ecc.                                                                               

- Outsourcing o insourcing. 
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3.2. FATTORI INFLUENZANTI LA PROGETTAZIONE E 

ALTERNATIVE PROGETTUALI 

I fattori che maggiormente influenzano il progetto di una rete distributiva 

sono le voci di costo legate a: 

• Facilities e movimentazioni, le facilities sono siti produttivi e 

di stoccaggio presenti nella supply chain. Ovviamente 

maggiori sono i siti maggiori saranno i costi di mantenimento 

ma minore sarà il tempo di risposta offerto al cliente, quindi 

anche qui si ripresenta la scelta obbligata tra l’avere una 

supply chain pronta o efficiente; 

• Giacenze, il costo di giacenze aumenta all’aumentare del 

numero di facilities presenti fino ad arrivare ad un punto di 

saturazione, questo permette però di aumentare il livello di 

servizio offerto al cliente; 

• Trasporti, i costi di trasporto diminuiscono all’aumentare del 

numero di facilities ma fino ad un certo punto ottimo, dopo il 

quale i costi di trasporto iniziano ad aumentare drasticamente 

a causa dell’impossibilità di ottenere economie di scala sul 

trasporto inbound che si ridurrebbe a trasporti non a pieno 

carico. 

• Informazioni. 

Combinando le varie curve dei costi otteniamo la curva dei costi 

totali che combinata con la curva del tempo di risposta, sempre 

rispetto il numero di facilities, ci fa ottenere il numero ottimo 

necessario di siti di stoccaggio a rendere operativa la rete di 

distribuzione. 

Ma oltre ai costi esistono altri fattori influenzanti il progetto di una rete 

distributiva che sono perlopiù elementi di servizio al cliente, quali: 

• Tempo di risposta, ovvero la tempestività della consegna 

che a volte se non rispettata in base agli accordi con i 

clienti comporta una penale; 
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• Disponibilità di prodotto, consiste nella capacità di 

un’impresa di garantire al cliente il rispetto dei tempi, dei 

luoghi e delle quantità senza considerare la giacenza 

disponibile. È importante limitare lo stockout ovvero la 

carenza di prodotto; 

• Varietà di prodotto; 

• Esperienza del cliente; 

• Visibilità dell’ordine; 

• Restituibilità. 

 

Le alternative progettuali per una rete distributiva sono: 

o Deposito al produttore ed inoltro diretto (drop shipping) 

In questa prima alternativa è il produttore ad inviare la merce 

direttamente al cliente. Il rivenditore ha il solo ruolo di trasmissione 

delle informazioni bilateralmente. 

 

 

Nel dettaglio questa soluzione porta ad avere: 

- Costi di trasporto elevati data la distanza e l’impossibilità di 

eseguire economie di scala; 

Figura 2. 4 Rappresentazione dei flussi produttivo e informativo tra gli attori della 
catena nel drop shipping 
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- Costi di giacenze ridotti perché il rivenditore non rappresenta un 

sito di stoccaggio; 

- Bassi costi di mantenimento delle facilities; 

- Alti costi d’investimento per il flusso di informazioni; 

- Tempo di risposta alto a causa della distanza da percorrere; 

- Variabilità di prodotti alta perché è il produttore a inviare 

direttamente la merce, quindi potrebbe eseguire modifiche; 

- Alta disponibilità di prodotto; 

- Media soddisfazione del cliente perché riceve la merce 

direttamente a casa ma in tempi ampi; 

- Restituibilità complessa. 

o Evasione dell’ordine a cura del trasportatore (in transit merge) 

In questo caso il rivenditore riceve informazioni sull’ordine da parte 

del cliente e le invia al produttore che successivamente invierà la 

merce ad un trasportatore che si occuperà della spedizione al cliente. 

 

Nel dettaglio: 

- Costi di trasporto leggermente inferiori al caso precedente; 

Figura 2. 5 Rappresentazione dei flussi produttivo e informativo tra gli attori della catena nel 
in transit merge 
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- Costi delle giacenze simili al caso precedente; 

- Costi di facilities maggiori perché è presente un attore in più; 

- Costi delle informazioni maggiori perché c’è un nodo in più che 

deve ricevere e inviare informazioni; 

- Fattori di servizio al cliente simili alla soluzione precedente ma 

con soddisfazione del cliente maggiore. 

o Deposito al distributore e consegne con trasportatore 

In questa alternativa il rivenditore/distributore non ha più solo la 

funzione di intermediario al flusso di informazioni ma rappresenta 

anche un sito di stoccaggio, il che comporta maggiori costi di 

giacenze e di facilities ma minori costi di trasporto, di 

informazioni e minori tempi di risposta rispetto le soluzioni 

precedenti. 

 

o Deposito al distributore e consegne last mile (a domicilio) 

Questa alternativa differisce dalla precedente per l’assenza del 

trasportatore, è infatti il distributore stesso ad occuparsi dello 

stoccaggio e della spedizione dei prodotti al cliente. 

I costi di trasporto, delle giacenze e delle facilities aumenteranno 

mentre quelli delle informazioni resteranno invariati, ma si avrà un 

ottimo tempo di risposta che permetterà di avere una soddisfazione 

del cliente maggiore. 

Figura 2. 6 Rappresentazione dei flussi produttivo e informativo tra gli attori della 
catena nel deposito al distributore e consegne con trasportatore 
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o Deposito al produttore/distributore e prelievo del cliente 

L’ultima alternativa consiste nella ricezione dell’ordine dal 

rivenditore che invia le informazioni al produttore che una volta 

prodotto invia la merce ai centri distributivi che disaggregano e 

inviano la merce ai punti di prelievo più vicini al cliente che ritirerà lì 

la merce. 

Il flusso di informazioni in questo caso è complesso, quindi il costo 

è maggiore, ma si avranno costi di trasporto minori a discapito della 

soddisfazione del cliente che diminuirà per la non ricezione diretta 

dei prodotti anche se il tempo di risposta sarà sicuramente il più 

basso tra tutte le soluzioni. 

Figura 2. 7 Rappresentazione dei flussi produttivo e informativo tra gli attori della catena nel 
deposito al produttore e consegne a domicilio 

Figura 2. 8 Rappresentazione dei flussi produttivo e informativo tra gli attori della catena nel 
deposito al produttore e prelievo del cliente 



39 
 

3.3. OUTSOURCING LOGISTICO 

L’outsourcing è sinonimo di esternalizzazione di un’attività o un processo 

aziendale a terze parti. Esso è definito da relazioni molto strutturate tra 

imprese dove chi richiede il servizio viene definito outsourcer e invece chi 

offre il servizio è l’outsourcee queste relazioni sono definite all’interno di un 

contratto che regola il comportamento delle due parti e definisce solitamente 

un rapporto di collaborazione a lungo termine. Oggi quasi la totalità delle 

imprese fa ricorso all’outsourcing di una o più attività, perché se scelto e 

gestito correttamente consente di migliorare le performance e aiutare nella 

crescita aziendale. La scelta di esternalizzare può nascere da varie 

motivazioni tra cui: la riduzione dei costi, l’opportunità di accedere a risorse 

o know how che l’azienda non possiede ma di cui necessita e la possibilità di 

concentrarsi e specializzarsi in un numero limitato di attività strettamente 

parte del core business.  

Per outsourcing logistico, nello specifico, si fa riferimento alla 

terziarizzazione di attività logistiche. Negli anni questo concetto si è evoluto 

dato il notevole impatto in termini di competitività aziendale. Se 

inizialmente si parlava di outsourcing logistico solo in riferimento ai 

trasporti, ora il concetto si espande fino ad inglobare attività quali: 

confezionamento, imballaggio e gestione del magazzino. 

Se l’outsourcing può portare benefici quali: riduzione dei costi, 

miglioramento del servizio al consumatore e assenza di investimenti per 

infrastrutture logistiche, dall’altra parte bisogna considerare anche i rischi 

legati a questa scelta che si suddividono in tre aree:  

o Rischio della “relazione, legato alla possibilità che si presenti un 

comportamento opportunistico quando il richiedente il servizio non 

possiede le conoscenze e le competenze per valutare il servizio 

offerto, alla possibile mancanza di compatibilità culturale e alla 

possibilità che il potere contrattuale sia nelle sole mani dell’LSP. 

o Rischio degli “asset”, inteso come human asset, il personale prima 

dedicato alla logistica vedendosi ridotte le proprie responsabilità 
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potrebbe andare in contro a demotivazione o potrebbe rischiare il 

licenziamento. 

o Rischio delle “competenze”, inteso come perdita di controllo e quindi 

di competenze dei processi esternalizzati. 

Per questi motivi risulta fondamentale la scelta di esternalizzare o meno, 

ma esistono degli strumenti che aiutano nella scelta come la matrice 

strategia/efficienza. 

 

 

3.3.1. MATRICE STRATEGIA/EFFICIENZA 

Esternalizzare la logistica, però, non è semplice perché si tratta di 

un’attività delicata che somma alla componente strategica anche i 

provvedimenti operativi. Per prendere questa ardua decisione di 

esternalizzare o meno il processo logistico viene in aiuto la matrice 

strategia/efficienza di Claudio Ferrozzi e Roy Shapiro, che individua 

quattro situazioni in cui un’azienda potrebbe trovarsi. Gli assi della 

matrice sono: rilevanza strategica della logistica secondo l’azienda e 

l’efficienza con cui attualmente ci si sta occupando della logistica in 

azienda. 

 

Figura 2. 9 Matrice strategia/efficienza 



41 
 

➢ Nel quadrante 1 si considerano tutte quelle aziende per cui la 

logistica non ha un ruolo fondamentale e non si investe in essa. La 

soluzione in questo caso è esternalizzare la logistica. Es. aziende che 

lavorano su commessa. 

➢ Nel quadrante 2 si inseriscono le imprese per la quale la logistica 

rappresenta una funzione fondamentale ma che non viene considerata 

tale, in questo caso l’azienda dovrebbe spostarsi nel quadrante 4 e 

dare alla logistica il giusto valore, in modo da trattarla come un 

vantaggio competitivo. In questo caso si può scegliere tra apportare 

delle modifiche internamente o esternalizzare a terzi, ma in questo 

caso si lascerebbe ad altri la gestione di una funzione cuore 

dell’azienda. 

➢ Nel quadrante 3 si trovano le imprese che ritengono importante per 

loro la logistica mentre in realtà non lo è. In questo caso la sceltà 

giusta è quella di esternalizzare. 

➢ Il quadrante 4 racchiude le aziende per la quale la logistica 

rappresenta una funzione fondamentale e che la ritengono tale, 

investendo ampiamente su essa. Queste aziende gestiscono 

internamente la logistica ma potrebbero anche occuparsi della 

gestione di questa funzione per altre imprese. 

 

 

3.3.2. FORNITORI DI SERVIZI LOGISTICI 

Dato l’aumento della domanda di outsourcing sono nate molte 

imprese offerenti servizi logistici. L’impresa che decide di 

esternalizzare la logistica deve scegliere un fornitore di servizi 

logistici (logistic service provider- LSP) che è possibile scegliere tra 

tre differenti tipologie: 

• Spedizionieri: questa figura si occupa di organizzare il 

trasporto di merce per un cliente. Le spedizioni sono perlopiù 

internazionali, le operazioni svolte, quindi, sono: scelta 
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dell’opportuno mezzo di trasporto, preparazione della 

documentazione, pratiche assicurative e sdoganamento. 

Inoltre, gli spedizionieri offrono servizi di carico presso 

specifici magazzini, il che permette di generare un’unica 

spedizione a pieno carico con le varie richieste di clienti 

differenti in modo da ridurre i costi. 

• Third-Party Logistics (3PL): si tratta di una relazione tra 

fornitore e cliente di medio-lungo periodo che è sancita da un 

contratto in ottica win-win dove il fornitore offre una serie di 

servizi logistici personalizzati in base alle richieste dei clienti. 

I servizi offerti sono; trasporto, immagazzinamento, 

confezionamento, imballaggio, etichettatura e gestione ordini. 

• Fourth-Party Logistics (4PL): questi si dedicano ad 

un’ottimizzazione dell’intera supply chain, fornendo servizi 

logistici ad alto valore come soluzioni di IT e servizi 

innovativi di logistica collaborativa. I 4PL rispetto i 3PL 

lavorano per un livello più strategico offrendo proposte di 

miglioramento e evoluzione dei processi logistici. La 4PL 

Può anche coordinare più attori tra cui i 3PL senza possedere 

assets logistici. 

Per la scelta di un fornitore di servizi logistici il cliente deve 

focalizzarsi principalmente su quattro aspetti: compatibilità, 

qualità del servizio, reputazione e costo; Per poi approfondire 

l’analisi considerando: la capacità di costruire una relazione di 

lungo periodo, le performance operative, le performance 

finanziarie e la gestione del rischio. 
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3.4. MODALITÀ DI TRASPORTO NELLA CATENA LOGISTICA 

Il trasporto si definisce come la movimentazione delle merci all’interno della 

supply chain e rappresenta un fattore importante da considerare per la sua 

influenza sui costi totali di gestione anche perché nella maggior parte dei 

casi il sito produttivo non coincide con il sito di destinazione. 

Le principali modalità di trasporto esistenti sono: 

• Trasporto su gomma: sistema più flessibile perché permette la 

consegna dei prodotti in qualsiasi luogo grazie alla enorme capillarità 

della rete stradale. I prezzi sono solitamente accessibili e i tempi di 

percorrenza sono buoni. Questa modalità può avvenire o a carico 

pieno (full truckload-TL) cioè si noleggia un intero autocarro o a 

carico parziale (less than truckload-LTL) dove si utilizza solo una 

frazione del carico del mezzo. Nel primo caso i costi sono calcolati 

sul pieno carico e in genere questo sistema viene scelto per il 

trasporto di grandi quantità portando una riduzione del costo del 

singolo prodotto. La seconda modalità basa la tariffa sulla distanza 

percorsa e sulla quantità, la parte di carico restante verrà utilizzata da 

altri clienti. Questo sistema viene scelto per prodotti di medie 

dimensioni o quantità. 

• Trasporto su rotaia: questa modalità permette bassi costi ma tempi di 

percorrenza lunghi a causa delle precedenze sulle rotaie, delle 

manovre e dei frequenti ritardi. Inoltre è presente il vincolo dei punti 

di partenza e di destinazione. Questo mezzo viene scelto per il 

trasporto di prodotti a basso valore, da trasportare in grandi quantità e 

per lunghe percorrenze. 

• Trasporto navale o via acqua: in questo caso è possibile trasportare 

un’elevatissima capacità a costi molto ridotti ma molte destinazioni 

non sono raggiungibili e i tempi sono molto ampi. Questa soluzione 

viene utilizzata nel commercio globale di auto, cereali, abbigliamento 

ecc. 

• Trasporto via pipeline: consiste nel trasporto di fluidi come liquidi, 

gas o polveri tramite condotte, non necessita quindi che i prodotti 



44 
 

siano imballati; Il costo per distanza è basso, ma gli investimenti 

necessari alla costruzione delle condotte sono ingenti, e provocano 

un innalzamento dei costi fissi. 

• Trasporto via aerea: è la modalità più rapida ma anche la più costosa. 

I punti di partenza e destinazione sono limitati e c’è bisogno di 

personale altamente specializzato. 

• Corrieri espressi: vengono scelti per il trasporto di prodotti di piccole 

dimensioni e in piccole quantità. Il servizio è costoso ma rapido, 

affidabile e tracciabile. È il principale strumento utilizzato dagli e-

commerce. 

• Trasporto intermodale: una modalità in crescita perché permette 

l’utilizzo di più modalità di trasporto. 

 

 

3.5. TIPOLOGIE DI DEPOSITI IN UNA RETE DI TRASPORTO 

Esistono anche tipologie differenti di depositi che elencheremo di seguito: 

• Supplier hub 

Sono punti di consolidamento dei carichi da parte di più fornitori per 

un unico cliente. Possono essere localizzati vicino il cliente o vicino i 

fornitori. 

 

• Centro di distribuzione 

Sono centri in cui vengono spedite tipologie differenti di prodotti da 

differenti fornitori che da soli non riescono a produrre tutta la varietà 

richiesta dal cliente. Quindi nel deposito si crea l’assortimento che 

viene poi inviato al cliente. Qui è più rilevante lo smistamento 

rispetto il consolidamento. 

 

• Centro di consolidamento o raccolta 

Questa soluzione è simile alla precedente ma tutti i fornitori 

producono lo stesso tipo di prodotto e lo inviano in piccoli lotti che 
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poi vengono combinati in grandi carichi da inviare ai diversi clienti e 

non più ad un unico. Si crea una vera e propria rete. 

 

• Centro di smistamento 

Le consegne di grandi quantità di prodotto da un fornitore vengono 

suddivise per vari clienti di una specifica area geografica. 

 

• Transit point (cross-docking) 

Questi non rappresentano dei veri e propri depositi ma punti di 

transito dove arriva la merce, da più fornitori di prodotti differenti, e 

può rimanere all’interno del deposito per un tempo massimo di 12 

ore. Dopo essere arrivata, la merce viene aggregata e inviata ai vari 

clienti in base alle specifiche richieste. Per fare in modo che il 

transito sia così breve è necessario che al momento dell’arrivo della 

merce si conosca già la sua destinazione, il sistema di trasporto deve 

essere rapido e puntuale, ed inoltre è importante che tutti i nodi della 

filiera siano connessi tra loro da sistemi informativi. Altri requisiti 

per l’utilizzo di questo sistema rapido sono: il 70 % dei prodotti deve 

essere trasportabile dai convogliatori, i prodotti devono arrivare già 

etichettati e prezzati e il transit point deve ricevere grandi quantità di 

ciascun prodotto in modo da poter servire al massimo 200 punti 

vendita al giorno. Il transit point, inoltre, deve lavorare sempre a 

piena capacità.  
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CAPITOLO 3 

CASO TCM GROUP 

L’azienda di cui si tratterà nel seguente capitolo è stata scelta personalmente a seguito 

di un periodo di tirocinio nell’ambito della programmazione e controllo della 

produzione che ne ha permesso uno studio dettagliato dall’interno. 

 

1. L’AZIENDA 

La TCM Group s.r.l. è un’azienda presente sul territorio italiano, nello specifico in 

Abruzzo, esattamente a San Salvo (CH) ed appartiene alla classe delle PMI (piccole 

medie imprese) che caratterizza ampiamente l’economia del nostro paese. La TCM è 

un’azienda di produzione su commessa che lavora nell’ambito di progettazione e 

realizzazione di impianti di automazione industriale. 

La società nasce nel 2000 dall’idea dei suoi creatori Beniamino Tambelli e la moglie 

Antonella Tascone con la costruzione della TCS srl che si inserisce nell’ambito di 

automazione e robotica, per poi svilupparsi nel corso degli anni diventando la 

protagonista di una grande ascesa nazionale ed internazionale che ne testimonia la 

volontà di intraprendere un processo di crescita e miglioramento continuo. Nel 2004, 

infatti, una nuova divisione entra in gioco la TCM srl per l’ambito della meccanica di 

precisione, seguita nel 2011 dall’entrata nel gruppo della IMS srl per la manutenzione 

industriale e nell’aprile del 2020 nasce un’altra divisione estremamente innovativa: la 

AB Factory  3D per l’additive manufacturing. 

Nel 2020, quindi, il gruppo TCM è così composto: 

• TCM “Engineering & Mechanical” i cui servizi offerti sono: progettazione 

meccanica, meccanica di precisione, costruzioni meccaniche, assemblaggio 

meccanico, carpenteria meccanica e installazione e training; 

• TCS “Automation & Robotic” che si occupa di: progettazione elettrica, 

progettazione fluidica, software PLC e robotica, quadri elettrici di automazione, 

impianti elettrici a bordo macchina e bordo linea; 
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• IMS “ Industrial Maintenance Service” per: installazioni, manutenzione 

industriale meccanica ed elettrica, training e supporto tecnica e assistenza post-

vendita; 

• AB Factory 3D “Additive Manufacturing” che realizza processi di: reverse 

engineering, realizzazione di prototipi o piccole quantità di prodotti e stampa 

3D.  

 

 

 

1.1. MISSION E PRINCIPALI CLIENTI 

“Il cliente al centro di un percorso di progettazione, realizzazione e di 

soddisfazione, con servizi e prodotti su misura, in un contesto di dinamicità, 

flessibilità, precisione, alta qualità e rispetto dei tempi” 

 L’attenzione al cliente attraverso una politica di fidelizzazione ha permesso alla  

 TCM Group srl di instaurare rapporti duraturi e continuativi. 

 L’azienda svolge attività di manutenzione meccanica, elettrica e fluidica presso 

 le sedi dei propri clienti in Italia e all’estero grazie alla presenza di tecnici 

 flessibili e altamente qualificati. 

 

 

Figura 3. 1 Composizione aziendale 
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 I principali clienti sono: 

• Pilkington 

• COMAU SPA 

• DENSO Manufacturing Italia 

• Andritz Diatec srl 

• CAVOTEC SPECIMAS SPA  

• STM Technologies 

 Alcuni dei lavori sviluppati di recente sono: 

• Nuova ALFA GIULIA: Gripper Body Welding per scocca, Assembly machine 

Codolini passaruota, Mould e calibri vetri e stazioni controllo oggettivazione 

parti interne in plastica; 

• Nuova Renault Twingo: Assembly line per lunotto completo; 

• Nuova Citroen Cactus: Assembly machine component lunotto e laterali; 

• Cambio Mercedes NAG3 – 9G Tronic; 

• Progettazione e costruzione stazioni di assemblaggio Power Train; 

• TCM srl impianti robotizzati. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2 Tool speciali Figura 3. 3 Impianti robotizzati 
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1.2.  I REPARTI E UFFICI PRODUTTIVI 

▪ Ufficio tecnico 

L’ufficio tecnico in TCM Group si occupa di progettazione meccanica, elettrica 

e fluidica. Grazie ai software innovativi messi a disposizione riesce ad offrire 

non solo progettazione ma anche calcoli strutturali e manualistica oltre che 

progettazione 3D e CADCAM. 

 

▪ Sala metrologica 

Per rispondere agli elevati standard di precisione richiesti dai suoi clienti, la 

TCM Group possiede numerosi strumenti di misura in grado di garantire il 

massimo rispetto di tolleranze estremamente basse.  

I principali strumenti metrologici disponibili sono: 

⎯ Rugosimetro 

⎯ Micrometri 

⎯ Alesametri 

⎯ Profondimetri 

⎯ Calibri 

⎯ Macchina di misura a coordinate (CMM) a portale PRISMO di Carl 

ZEISS con una configurazione 16/18/10, con testa VAST Gold a 

scansione continua, che permette controlli dimensionali su particolari 

con geometria massima X1600 – Y1800 – Z1000 

Il sistema di gestione per la qualità di TCM è strutturato sulle seguenti 

norme: 

- UNI EN ISO 9000: 2000 Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e 

terminologia 

- UNI EN ISO 9001: 2000 Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti  

- UNI EN ISO 9004: 2000 Sistemi di gestione per la qualità 

- UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di 

gestione per la qualità e/o di gestione ambientale 
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▪ Meccanica di precisione 

Questo reparto ha a disposizione un parco macchine all’avanguardia con 

macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) a 3,4,5 assi, con 

dimensioni fino a 6000x2000x1250 mm, organizzati su 3 turni per lavorare su 

particolari di grandi dimensioni. 

I centri di lavoro TCM sono: 

⎯ Nr.1 Fresatrice OMV-PARPAS CNC a montante mobile 4+2ASSI 

Testa Indexata Millesimale (360.000 Posizioni) 

Corse meccaniche della macchina (X-Y-Z) 6000x2000x1250 

Elettromandrino 24.000 giri/min 

Corredato di Nr. 2 Squadre in Ghisa 2000x1000 

⎯ Nr 1 Fresatrice CNC a portale AWEA VP-3012 con Tavola 

Rotobasculante a 5 assi in continuo 

Campo di Lavoro 3000x1200x760. 

Controllo Numerico Heidenhain iTNC 640. 

Mandrino 15.000 giri/min. 

Sistema di Tastatura per controllo dimensionale. e allineamento pezzo 

Renishaw MP-60. 

Tavola Rotobasculante 5 assi in continuo. 

⎯ Nr.1 Fresatrice CNC “FAGIMA” 

Corse meccaniche della macchina (X-Y-Z) 2000x1000x900 

⎯ Nr.2 Centro di lavoro CNC “FAMUP” 4 ASSI 

Corse meccaniche della macchina (X-Y-Z) 1200x600x600 

⎯ Nr.1 Centro di lavoro CNC “FIRST” 

Corse meccaniche della macchina (X-Y-Z) 1050x510x510 

⎯ Nr.1 Fresatrice CNC “HAAS” 

Corse meccaniche della macchina (X-Y-Z) 800x500x400 

⎯ Nr. 1 Tornio CNC “COMEV” 

 

▪ Carpenteria di precisione 

Grazie a tecnici qualificati e con patentini con qualifica in accordo con UNI EN 

ISO 9606-1:2017 questo reparto riesce nella realizzazione di carpenterie di 
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precisione sia di piccole che di grandi dimensioni, di materiali in Inox, alluminio 

e acciai speciali, con tecnologia TIG e MIG. Possono essere effettuati controlli 

anche non distruttivi quali: visivo, liquidi penetranti e controllo sotto pressione. 

 

▪ Verniciatura e trattamenti 

La TCM è dotata di una cabina di verniciatura interna a liquido, con strumenti 

per il controllo dei Gloss, dello spessore della vernice e della giusta 

corrispondenza del RAL. Il gruppo si occupa di: trattamenti superficiali e 

termici di sabbiatura e zincatura, nichelatura, cromatura, brunitura, 

anodizzazione, fosfatazione, nitrurazione, tempra, cementazione e tempra, 

normalizzazione e Niploy. 

 

▪ Controllo di gestione 

In TCM Group è presente un sistema di controllo tempi per il monitoraggio 

continuo delle tempistiche attraverso un controllo “just in time”, è possibile 

inoltre controllare lo stato di avanzamento dei lavori e il monte ore disponibile 

per nuove commesse. 

 

▪ Manutenzione presso i clienti 

▪ Montaggio, installazione e training 

 

1.3. LAYOUT 

La TCM Group si estende su una superficie di 9.500 mq di cui 3100 mq coperti, 

suddivisi nei seguenti reparti: 

- 350mq  Uffici Tecnici, Commerciale ed Amministrativi    

- 600mq  Reparto Macchine Utensili 

- 700mq  Reparto Carpenteria 

- 250mq  Reparto Verniciatura  

- 850mq  Reparto Montaggio  

- 350mq  Reparto Automazione 
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1.4. ALCUNI DATI E OBIETTIVI PER IL FUTURO 

 

RISORSE UMANE 

 

La TCM Group attualmente dispone di più di 80 addetti ed oltre ad avvalersi 

della forza lavoro interna ricorre al lavoro di collaboratori esterni per 

progettazione e montaggio elettrico e meccanico; Inoltre in seguito ad opportune 

considerazioni economiche, temporali e qualitative eseguite su ogni commessa 

decide quando esternalizzare alcune operazioni servendosi di officine di 

meccanica di precisione ampiamente qualificate. 

 

FATTURATO 

 

Figura 3. 5 Andamento fatturato dal 2013 al 2019 
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Figura 3. 4 Andamento numero addetti nel tempo 
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Come si può notare dal grafico, dal 2013 il fatturato aziendale ha subìto una 

crescita continua fino a raggiungere nel 2019 un valore di 10 milioni di euro.  

 

I principali obiettivi aziendali per il futuro sono: 

➢ Raddoppiare il fatturato 

➢ Evolvere da una piccola ad una media impresa 

➢ Diversificare i mercati di riferimento in modo da ridurre i rischi, data 

la dipendenza attuale del 65 % circa del fatturato dal solo settore 

automotive 

➢ Aumentare i margini di profitto agendo non sulla riduzione dei costi 

per una perdita di qualità, ma sull’efficientamento dei processi 

secondo un’ottica lean. 
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2. ANALISI DELLA TCM GROUP srl 

La TCM Group si inserisce nel contesto di extended supply chain, cioè 

appartiene ad una rete non lineare di attori all'interno della filiera dove il suo 

ruolo è quello di fornitore dei fornitori (sub-fornitore).  

A livello di gestione della supply chain se per ora la TCM è inserita in un 

contesto tradizionale dove quindi essa non riceve informazioni dal consumatore 

finale, l'obiettivo nel prossimo futuro è quello di operare in una supply chain con 

condivisione di informazioni in modo da ridurre l'effetto bullwhip e nello 

specifico evitare notevoli picchi di domanda in periodi specifici come luglio-

agosto-settembre e permettere una pianificazione semplificata. 

Essendo un’azienda che lavora su commessa non ripetuta, la previsione di 

domanda ha il solo scopo di definire la stagionalità delle richieste e l’intensità di 

queste. 

 

 

2.1. APPROVVIGIONAMENTI 

La strategia di TCM Group riguardo l’approvvigionamento ,secondo la 

propria ottica di fornitore, è la multi sourcing da fornitori indipendenti, 

ovvero approvvigiona più clienti. 

La TCM Group lavorando su commessa non ripetuta sceglie per ogni 

progetto il parco fornitori adatto tra quelli fidelizzati. I fornitori utilizzati 

sono molteplici per ogni tipologia di lavorazione o materia prima, in modo 

tale da permettere di lavorare contemporaneamente a più progetti. 

Analizzando ogni fase del processo di approvvigionamento del caso TCM: 

- La prima fase, riguardante la ricezione delle richieste di 

approvvigionamento avviene nel seguente modo: i project manager non 

appena sviluppato il loro piano di progetto provvedono ad individuare il 

materiale necessario per la realizzazione, costruendo una richiesta di 

approvvigionamento. In alcuni casi sono i clienti stessi ad inserire 

all’interno delle richieste la richiesta di approvvigionamento. 
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Una volta costruita questa richiesta, viene inviata al responsabile acquisti 

che in base ai costi, alla capacità produttiva del momento e alle 

disposizioni aziendali deciderà di esternalizzare o meno delle attività. 

Per poter rendere visibile la data in cui il materiale ordinato rientrerà è 

stato creato un calendario: il piano rientri  in cui vengono segnati in 

rosso i ritardi, in modo da permettere una valutazione periodica dei 

fornitori. 

(Un esempio di richiesta di approvvigionamento è riportato al termine 

del capitolo, nella sezione Allegati) 

 

- La seconda fase riguarda la ricerca dei fornitori. Considerando il parco 

fornitori di TCM Group si è realizzata una mappatura durante il periodo 

di tirocinio in cui sono stati elencati i principali fornitori con le relative 

informazioni più importanti quali: tipologia di materiale fornito, 

frequenza di utilizzo di quel fornitore e anni di collaborazione sviluppati 

con essi. 

È possibile visionare la mappatura suddetta al termine del capitolo, nella 

sezione Allegati. 

 

- Nella terza fase ci si occupa dell’invio delle richieste d’offerta ai 

fornitori. Una volta avvenuto ciò i fornitori invieranno le loro offerte e 

verrà effettuata una valutazione dei fornitori e delle offerte per scegliere 

la soluzione migliore.  

Non essendo attualmente svolta questa valutazione secondo uno specifico 

modello, per evitare di basarsi su un solo giudizio soggettivo basato 

sull’esperienza del responsabile acquisti, il suggerimento è stato quello di 

utilizzare un semplice ed intuitivo modello multicriterio, che ora 

descriveremo: 

 il modello multicriterio è un metodo che si basa sulla definizione di 

criteri di valutazione ben pesati.  
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Per quanto riguarda la costruzione dello schema bisogna definire i criteri 

di valutazione dei fornitori, al quale vanno legati dei pesi (ad esempio: 1-

poco importante 3-mediamente importante 5-molto importante) che ne 

determinano la relativa importanza. Una volta costruito lo schema vanno 

stabiliti i punteggi per ogni fornitore relativamente ad ogni criterio (ad 

esempio: da 1 criterio non rispettato a 10 criterio assolutamente 

rispettato). Per poter effettuare la valutazione vanno moltiplicati i pesi 

per i punteggi e sommati tra loro; Il fornitore scelto sarà quello con 

punteggio MAGGIORE.  

Per poter effettuare una valutazione dei fornitori principali è risultato 

necessario eseguire dapprima una mappatura dei fornitori di TCM Group 

differenziandoli per tipologia merceologica (la mappatura è presentata al 

termine del capitolo). Una volta eseguita la mappatura si è proceduto con 

la valutazione sulla base dei risultati riportati fino ad ora in toto. Questo 

controllo effettuato periodicamente permetterà di fare una scrematura tra 

i fornitori, in modo da mantenere rapporti solo con i meritevoli. 

Riportiamo di seguito l’utilizzo del modello per i principali fornitori, 

considerando non un caso specifico di richiesta-offerta ma la valutazione 

generale dei fornitori, basata sulla media dei risultati ottenuti. 

 

  

  

Figura 3. 6 Esempio compilazione modello multicriterio 
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  Figura 3. 7 Applicazione modello multicriterio ai fornitori di lavorazioni di trattamenti termici 

 

- Per la quarta fase viene inviato l’ordine al fornitore che una volta 

accettato invierà i dettagli comprensivi di data di consegna. 

 

- Durante la quinta fase che è una fase di controllo e monitoraggio, il 

responsabile acquisti provvede a richiedere informazioni riguardanti lo 

stato di avanzamento al fornitore e se in ritardo provvede alla 

sollecitazione di quest’ultimo. 

 

- Nell’ultima fase l’ordine arriva in azienda, qui subentra un’altra 

problematica data dal fatto che non viene effettuato un controllo in 

accettazione, ovvero vengono controllate solamente: quantità e aderenza 

dei codici del DDT all’ordine effettuato. Questo provoca un 

atteggiamento opportunistico da parte dei fornitori. 

 Data l’assenza di un controllo approfondito, gli operai si accorgono 

delle difettosità durante le attività e questo provoca un arresto di esse e 

un conseguente ritardo nelle consegne. 

In futuro con l’arrivo di addetti qualità si applicherà un controllo di altri 

dettagli quali le dimensioni, aderenza al disegno tecnico inviato.  

Per queste motivazioni è stato proposto un semplice modulo che potrà 

essere applicato, di rapida compilazione, utile al controllo della merce in 

ingresso.  
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Di seguito il modulo proposto: 

 

 

Per quanto riguarda il magazzino materie prime, dato che la TCM Group 

lavora su commessa non è presente un magazzino di prodotti finiti, che 

invece lasciano immediatamente l’impianto in seguito all’imballaggio. Il 

magazzino presente contiene minuteria, componenti elettriche e 

meccaniche e materie prime in arrivo per ogni specifica commessa che 

quindi vengono classificati in base ad essa. 

Per il magazzino, inoltre, in questi mesi è stata sviluppata una 

riorganizzazione del layout che è in corso di applicazione. 

  

2.2. PRODUZIONE 

In termini di produzione i principali reparti sono: carpenteria, macchine 

utensili, elettrico, montaggio e verniciatura; Una volta che le materie 

prime o componenti arrivano in produzione esse vengono movimentate 

verso il reparto che dovrà eseguire la prima lavorazione, seguendo poi il 

flusso definito dal progetto. In base ai clienti e alle commesse in 

questione le operazioni da eseguire possono essere di solo montaggio e 

imballaggio, se richiesto, o anche di lavorazione mediante i reparti 

Figura 3. 8 Modulo proposto per il controllo in accettazione 
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definiti precedentemente. Al termine delle lavorazioni il prodotto viene 

controllato rispetto le specifiche tecniche definite dal cliente o 

dall’ufficio tecnico, ciò allo scopo di emettere un giudizio di conformità 

del prodotto finito. Successivamente si passa all’imballaggio se richiesto 

e alla spedizione della merce di cui si tratterà nel prossimo paragrafo. 

 

Essendo presente una pianificazione settimanale che non permetteva una 

visione ad ampio raggio delle commesse e della capacità disponibile è 

stato applicato un sistema per la pianificazione annuale, che si basa 

sull’utilizzo di un foglio di calcolo differenziato per ogni reparto e 

suddiviso in giorni dell’anno (asse x), sull’asse y invece sono elencati i 

vari turni osservati dal reparto. Sotto ogni giorno dell’anno sono presenti 

3 colonne in cui si riportano: la commessa sulla quale quel reparto 

lavorerà, le ore da dedicare ad essa e il totale delle ore disponibili 

calcolate in base alla forza lavoro disponibile. In fondo ad ogni giornata 

si visualizzerà il residuo delle ore di capacità inutilizzata, la somma dei 

residui giornalieri darà luogo al residuo mensile. 

 

Si riporta un esempio di compilazione del file suddetto nella sezione 

Allegati al termine del capitolo, per il mese di novembre 2020, 

considerando che l’applicazione del modello si è avviata il 09 novembre 

2020. 

 

 

2.3. DISTRIBUZIONE 

La TCM Group non possedendo un proprio sistema logistico, si serve di 

corrieri per la spedizione della merce direttamente al cliente, a volte 

invece è il cliente stesso ad inviare il corriere a prelevare la merce, in 

questo caso i costi di spedizione sono totalmente a carico del cliente. I 

mezzi di trasporto utilizzati sono principalmente su gomma grazie alla 

flessibilità del sistema. Le principali ditte di trasporti utilizzate sono: 
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Bartolini, Autotrasporti Palena, Cinquina trasporti, GLS e DHL, 

parliamo quindi di spedizionieri.  

La scelta di effettuare outsourcing logistico è data dal fatto che questa 

attività non porta valore aggiunto all’azienda, quindi considerando la 

matrice strategia/efficienza del par. 3.3.1. del capitolo 2 la TCM Group si 

colloca nel primo quadrante, quindi la scelta di esternalizzare la logistica 

è più che motivata. 

 

 

 

3.  ANALISI SWOT  

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA 
(STRENGHT)

- FLESSIBILITÀ / DINAMICITÀ

- ADDITIVE MANUFACTURING

- SHOP ONLINE AB Factory 3D

- CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

PUNTI DI DEBOLEZZA 
(WEAKNESSES)

- ASSENZA  MODELLO DI 
VALUTAZIONE FORNITORI

- ASSENZA PIANIFICAZIONE 
ORDINI MATERIALI

- ASSENZA SISTEMA DI 
CONTROLLO IN ACCETTAZIONE

OPPORTUNITÀ  
(OPPORTUNITIES)

- AUMENTO DEI MARGINI DI 
PROFITTO

- EFFICIENTAMENTO PROCESSI 
PRODUTTIVI

-DIVERSIFICAZIONE MERCATI DI 
RIFERIMENTO

- EVOLUZIONE DA PICCOLA A 
MEDIA IMPRESA

MINACCE (THREATS)

- CONCORRENTI

- RIDUZIONE VALORE DI 
MERCATO

- CRISI ECONOMICA 

Figura 3. 9 Rappresentazione grafica dell'analisi SWOT 
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3.1. PUNTI DI FORZA DELLA TCM GROUP  

La ricerca continua di strumenti di innovazione unita alla flessibilità estesa ad 

ogni campo sono i maggiori punti di forza della TCM Group che ne hanno 

permesso e permetteranno una rapida crescita. 

La nascita della divisione AB Factory 3D per il settore dell’additive 

manufacturing è sicuramente uno degli obiettivi più innovativi che la TCM si 

era prefissata e rappresenta un notevole punto di forza e di sviluppo per il 

gruppo, grazie anche allo sviluppo di uno shop online di progettazione e 

realizzazione di stampe 3D. 

 

 

3.1.1. COS’È L’ADDITIVE MANUFACTURING 

La manifattura additiva si contrappone alla classica manifattura sottrattiva 

dove si parte da un blocco di materia prima per arrivare al prodotto finito 

mediante lavorazioni di asportazione di trucioli, tagli e forature; l’additive 

manufacturing, invece, consiste in un insieme di processi che partono dallo 

sviluppo di un modello CAD 3D successivamente scomposto in strati da un 

software integrato nel sistema di controllo della macchina, il progetto guida 

la stampante nella deposizione del materiale. Inizialmente le stampanti 3D 

venivano sfruttate perlopiù per la costruzione di prototipi, mentre oggi esse 

vengono utilizzate anche per la realizzazione di prodotti finiti o 

componentistica. 

I vantaggi portati dalla manifattura additiva sono: 

- La possibilità di riprodurre qualsivoglia forma; 

- Riduzione dei costi di produzione grazie all’eliminazione degli scarti; 

- Riduzione dei costi di assemblaggio; 

- Riduzione del time to market, cioè il tempo che intercorre dalla 

ideazione alla effettiva commercializzazione del prodotto; 

- Eliminazione dei tempi di attrezzaggio delle macchine; 

- Riduzione dei tempi morti provocati dalla movimentazione da una 

macchina all’altra o tra reparti. 
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3.1.1.1. AB FACTORY 3D 

AB Factory 3D è la nuova divisione del gruppo TCM specializzata 

nell’additive manufacturing che offre servizi di progettazione e 

realizzazione di stampe 3D a privati e aziende anche online. Questa 

divisione si occupa anche di processi di reverse engineering per dare vita 

a vecchi oggetti o svilupparne altri ormai introvabili perché fuori 

produzione. 

I materiali utilizzati sono differenti e vengono scelti in base alle esigenze 

del cliente e alla funzione del prodotto finito.  

 

I materiali a disposizione sono: 

- PA12, materiale polimerico robusto, adatto per assemblaggi, oggetti di 

forme particolari, costruzioni e connessioni complesse; 

- ONYX, composto di Nylon utilizzabile in varianti con carbonio, fibra di 

vetro o kevlar; 

- PLA, per modelli architettonici e prototipi a bassa richiesta meccanica; 

- ABS, materiale rigido e resistente agli urti, oltre che con resistenza 

termica fino a 100 gradi; 

- Polipropilene (PP), solitamente sfruttato per il packaging di alimenti e 

prodotti chimici; 

- Poliammide (PA), resistente agli urti e con resistenza termica prolungata 

fino a 120 gradi; 

- Poliuretano termoplastico (TPU), ideale per soluzioni flessibili e a lunga 

durata; 

- Polietilentereftalato glicole modificato (PET-G) per contenitori a tenuta 

stagna e custodie protettive; 

- WOOD, composto di PLA con fibre di legno naturale riciclato per 

stampare oggetti con aspetto in legno. 

-  

Le stampanti presenti sono: 

- HP580 (332x198x247); 

- Markforged (320x132x154); 
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- Epsilon (420x300x400); 

- Creality; 

L’AB Factory 3D mediante l’utilizzo della stampa 3D è riuscita durante 

l’emergenza COVID a reinventarsi, producendo e distribuendo mascherine 

agli ospedali vicini. 

 

 

 

4. CONCLUSIONE 

Giunta al termine di questo processo formativo posso dire di essere stata pienamente 

coinvolta nei processi e nella logica della TCM Group che mi ha permesso non solo 

di crescere personalmente e professionalmente ma mi ha anche permesso di 

analizzare l’applicazione pratica di ciò che prima erano solo concetti stampati su 

carta e che finalmente iniziano a diventare realtà. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 11 Paragone tra produzione tradizione 
e additiva 

Figura 3. 10 Realizzazione tramite macchina 3D di 
mascherine 
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Allegati: 

 

 

Allegato 1 Esempio richiesta di approvvigionamento 
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Allegato 2 Mappatura fornitori-officine esterne 
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Allegato 3 Mappatura fornitori verniciatura-attrezzature e materiali M.U.-rivestimenti plastici 
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Allegato 4 Mappatura fornitori trattamenti chimici e termici e materie prime 
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Allegato 5 Mappatura fornitori commerciali elettrici e meccanici e trasportatori 
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Allegato 6 Estratto del planning annuale delle M. U. per la W46 
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Allegato 7 Estratto del planning annuale delle M.U. per la W47 
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Allegato 8 Estratto del planning annuale delle M.U. per la W48 
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CONCLUSIONI 

Giunti al termine della trattazione non resta che evidenziare il fatto che questo elaborato 

è stato svolto allo scopo di analizzare il concetto di supply chain management dapprima 

secondo l’aspetto storico che parte dalla nascita della logistica e tramite l’evoluzione del 

concetto di integrazione giunge alla definizione di supply chain come gestione dei flussi 

di: informazione, denaro e prodotti o servizi all’interno dell’intera catena allo scopo di 

massimizzare il profitto non individuale ma della filiera e ottenere il soddisfacimento 

delle esigenze dei clienti; 

Poi secondo l’aspetto teorico e di progettazione della catena in ogni suo aspetto.  

Per ultimo si è trattato dello studio della supply chain in relazione alla TCM Group srl, 

ovvero l’azienda in cui si è tenuto il mio percorso formativo e che mi ha permesso di 

crescere personalmente e professionalmente grazie al sostegno di ogni soggetto che he 

sempre permesso uno scambio di conoscenze e competenze trasversale. 

In conclusione, un’organizzazione per poter sopravvivere e migliorare nel tempo deve 

applicare una corretta strategia di Supply Chain Management volta all’integrazione di 

tutte le funzioni e di tutte le imprese presenti nella rete allo scopo di crescere insieme. 

 

 

“supply chain management is the integration of business process from the user 

through original suppliers that provides products, services and information that 

add value to the customers” 

International Center for Competitive Excellence (1994) 

 

 

“La gestione della supply chain è l’integrazione dei processi aziendali che 

partono dal consumatore finale per arrivare al fornitore primario che fornisce 

prodotti, servizi e informazioni che aggiungono valore ai consumatori.” 
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